
Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo 

Ufficio di Ascoli Piceno: viale Sinibaldo Vellei, 16/B - 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736.336402 - fax: 0736.339635 - www.confartigianatoimprese.org  
Sede legale: via Pesaro, 21 - 62100 Macerata (MC) - C.F. 80002340430 P. IVA 00344050430 
 

 

 
 

INFORMATIVA – lunedì 9 novembre 2020 
 

 

Prot. n. 224-2020 
 

  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

“BONUS PER ASCOLI PICENO” 
Da Confartigianato il servizio di l’invio delle domande al 

Comune di Ascoli Piceno delle imprese associate  

 

Il Comune di ASCOLI PICENO concede un contributo una tantum straordinario 

di €. 500,00 alle attività aventi sede operativa/legale nel Comune di Ascoli Piceno a 

seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

I sono soggetti beneficiari debbono svolgere, anche in via non prevalente, le 

attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO ISTAT 2007: 

 
Cod. Ateco Descrizione 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 

accessori) 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
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47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 

promozione pubblicitaria) 

47.78.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.81.00 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.10 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29.10 Mense 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.22.00 Noleggio di videocassette, CD, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e 

ricreative) 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 
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79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 

nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.00 Creazioni artistiche e letterarie 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

91.02.00 Attività di musei 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.02.00 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.09.00 Attività di servizi per la persona nca 

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

 

ALTRI REQUISITI 

 

Le imprese debbono soddisfare i seguenti requisiti:  

• avere un reddito imponibile, dichiarato nel Modello Unico 2019 per il 2018, 

inferiore ad € 80.000,00; 
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• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 

gennaio 2020 ovvero, alla data della presente domanda; 

• non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune di Ascoli Piceno 

alla data 31/12/2019, ovvero, di accettare la compensazione del contributo 

con i debiti nei confronti del comune alla data del 31/12/2020; 

• esercitare le suddette attività presso una unità locale e/o sede nel Comune di 

Ascoli Piceno alla data del 23/2/2020 e, nel caso del commercio ambulante, 

la sede legale nel suddetto comune, nonché il possesso dei requisiti di legge; 

• possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le 

imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro 

consorzi e/o le società consortili che al momento dell’entrata in vigore del 

DPCM dell’11.03.2020 svolgessero attività regolarmente autorizzata. 

• essere regolarmente costituite, essere iscritte al Registro Imprese, ove 

obbligate, ed essere attive alla data del 23/2/2020 o, qualora non fossero 

tenute alla iscrizione al Registro delle Imprese, presentino una specifica 

dichiarazione, corredata da informazioni risultanti presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

• non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 

volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale 

prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 

confronti; 

• i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono 

essere destinatari di 

• provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D.lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza 

definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno 

dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale; 

• non devono aver lavorato, durante il periodo di chiusura obbligatoria, in smart 

working o in base ad autorizzazioni della Prefettura ai sensi dell’art. 2, comma 
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3, del DPCM 10/4/2020 o ai sensi dell’art.2, comma 8, del DPCM del 

26/42020; 

• non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011(Codice 

delle Leggi antimafia); 

• non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione 

della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti 

Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 

in difficoltà; 

• non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo.  

 

È possibile presentare una sola domanda per ciascuna impresa. 

 

IL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE 

n. 1407/2013, è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto e nella 

misura di una somma forfettaria di euro di € 500,00, al netto degli oneri fiscali; i 

contributi costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta fiscale 

4% Irpef-Ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973). Il contributo una tantum andrà 

rideterminato, in misura proporzionale, qualora la somma delle richieste pervenute 

superasse l'importo stanziato. 

L’impresa beneficiaria, qualora avesse cessato l’attività, si obbliga a riattivare 

l’unità locale ove svolgeva la propria attività nell’area territoriale del Comune di 

Ascoli Piceno. 

La violazione di tale impegno e/o la dichiarazione mendace relativa ai punti 

sopra riportati comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di 

restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Ascoli Piceno, maggiorate degli 

interessi legali. 

 

LE DOMANDE 

Le domande di contributo devono essere trasmesse dalla data di pubblicazione 

del bando e fino alle ore 24,00 del giorno 21 novembre 2020 utilizzando la 

modulistica prevista. 
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Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi domande che 

non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma digitale 

o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Per ottenere ulteriori informazioni anche sui costi del servizio, o per procedere 

all’istruzione della domanda, gli interessati possono rivolgersi a: 

• Stefano Santini, tel. 0736.336402 s.santini@confartigianatoimprese.org  

 

Ascoli Piceno, lì 09/11/2020 

 

 

I nostri uffici: 
 
ASCOLI PICENO 
Viale Sinibaldo Vellei, 16/B 
63100 Ascoli Piceno, AP 
tel. 0733.336402 
 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Via Bezzecca, 30 
63074 San Benedetto del Tronto 
tel. 0735.81195 
 
CAMERINO 
Via Le Mosse 
62032 Camerino MC 
tel. 0733.366526 
CINGOLI 
Via del Podestà, 8 
62011 Cingoli MC 
tel. 0733.366801 - fax 0733.366810 
 
CIVITANOVA MARCHE 
Via Giosuè Carducci snc 
62012 Civitanova Marche MC 
tel. 0733.366605 - fax 0733.366630 
 

CORRIDONIA 
Via Alcide de Gasperi, 46/a 
62014 Corridonia, MC 
tel. 0733.366876 - fax 0733.366870 
 
FERMO 
Viale Trento, 36 
63900 Fermo 
tel. 0734.229248 
 
PORTO SANT’ELPIDIO 
via Don Minzoni, 19 
63821 Porto Sant’Elpidio, FM 
tel. 0733.366947 - 366948 
 
MACERATA 
Via Pesaro, 62100 
Macerata, MC 
tel. 0733.3661 - fax 0733.366223 
 
LORO PICENO 
Viale della Vittoria, 15 
62020 Loro Piceno MC 
Tel./Fax 0733.509325 
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MATELICA 
Vicolo Torrione 13 
62024 Matelica MC 
Tel. 0733.366904 
 
PASSO SAN GINESIO 
Via Picena, 62020 MC 
tel. 0733.366913 - fax 0733.366910 
 
PORTO RECANATI 
Via degli Orti, 57 
62017 P.to Recanati MC 
tel. 0733.366772 
 
RECANATI 
Via Ceccaroni snc 
62019 Recanati MC 
tel. 0733.366651 - fax 0733.366668   
 
 
 
 

SAN SEVERINO MARCHE 
Viale della Resistenza, 35/b 
San Severino Marche, MC 
tel. 0733.366827 - fax 0733.366832 
 
SARNANO 
Via S. Rita, 1 
62028 Sarnano MC 
tel. 0733.366792 - fax 0733.366790 
 
TOLENTINO 
Via Salvatore Ficili snc 
62029 Zona Cisterna MC 
tel. 0733.366501 - 0733.366540 
 
TREIA 
Via Paolo VI, 5 
62010 Chiesanuova MC 
tel. 0733.366851 - fax 0733.366856 
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